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TITu DINE BRACC  

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUINTA 

Programmazione Economia Bilancio 
Finanze e Tesoro 

N. 29 ANNO 2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 16,30 a 
seguito regolare invito di convocazione del vice Presidente, nella sala consiliare 
presso la Residenza Municipale si è riunita in seduta urgente la 5° commissione 
consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Individuazione degli Enti e delle Società partecipate da includere nel 

consolidamento di bilancio — presa d'atto del non obbligo di redazione del 
bilancio consolidato del gruppo "Amministrazione pubblica" al 31.12.2017; 

3. Presa d'atto del non obbligo di redazione del bilancio consolidato del gruppo 
"Amministrazione pubblica" al 31.12.2018. 

Redige il presente verbale il Consigliere Ferragosto. 
Sono presenti i Consiglieri Marsiglione, Ferragosto, Lo Gioco in sostituzione di 
Cocuzza, D 'Accorso. 
E' presente il Capo Settore dott. Cocuzza. 
Accertato il numero legale la seduta è valida. 
Si passa al primo punto all'ordine del giorno. 
Il vice Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
dai Consiglieri Marsiglione e Lo Gioco, si astengono l Consiglieri D'Accorso e 
Ferragosto. 
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere D'Accorso vuole un chiarimento in merito ai parametri bassi di questi 
bilanci delle Società partecipate. 
Il dott. Cocuzza dice che non ci sono costi per l'Ente, tranne per le SRR a cui il 
Comune corrisponde un canone di 15,000 .00 6 per l'obbligo. L'unica Società è il 
GAL che si occupa solo di finanziamenti regionali, ma si autofinanziano con i 
finanziamenti che ricavano dalla Regione. 11 Comune in questo caso non incide 



assolutamente perché la percentuale è molto bassa. La prossima volta invece si 
parlerà della partecipazione da parte del Comune di far parte o meno a queste 
partecipateja due il Comune è obbligato il consorzio idrico ATO 5 e l'SRR Enna 
prov.6per il GAL la scelta potrebbe essere opzionale, ma pare che sia intendimento 
dell'Ente continuare a sostenere il GAL per portare avanti interventi che ricadano sul 
completamento dell'Ecomuseo e riguardano acquisti multimediali. 
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. 
Sia per il secondo che per il terzo punto all'ordine ddgiorno non vengono chiesti 
ulteriori chiarimenti perchè gli stessi membri presenti in commissione erano presenti 
durante la riunione dei Capigruppo e quindi l'argomento era stato ampiamente 
trattato. 
11 dott. Cocuzza comunica che ancora non è arrivato il parere dei Revisori, ma da 
una telefonata ricevuta gli hanno assicurato che entro le 18,00 lo invieranno. 
Alle ore 17,10 esauriti i punti la seduta viene sciolta. 

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale alla 
Presidenza del Consiglio. 

	

Il Presidente 
	

Il Segretario 

	

Consigliere ing. Rosalia Mars lione 
• 	 Consigliere Rosalia Ferragosto 
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